
Stripe.IT è il sistema di marcatura per la 
rigatura in continuo della gomma cruda 

destinata alla produzione dei pneumatici. 
La striscia continua deposita è sempre di 

colore brillante estremamente precisa e 

priva di sbavature. 
Stripe.IT si compone di un gruppo staffa, 

che sostiene il contenitore dell’inchiostro di 
uno o quattro litri dotato di un tappo spe-

ciale con integrata la testa di rigatura. 

La testa di rigatura è disponibile in diverse 
misure per regolare accuratamente la lar-
ghezza della riga depositata con larghezze 

che vanno da 0.4 mm. a 12,7 mm. in mo-

dalità riga singola, doppia e jumbo. La so-
stituzione della testa è estremamente sem-

plice e non richiede attrezzature in quanto 
basta svitare il tappo e sostituire la testa. 

Con questo sistema non ci sono sospensio-
ni della produzione se non quando si esau-

risce l’inchiostro e per tutto il tempo c’è la 
sicurezza di una rigatura perfettamente 

omogenea senza sbavature dall’inizio alla 
fine. 

Complemento specifico di Stripe.IT è l’in-
chiostro M667 appositamente progettato e 

disponibile in brillanti colori e resistente alla 
vulcanizzazione.  
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COMPONENTI DEL SISTEMA :  Staffa per contenitore dell’inchiostro da 
     1L o 4L 
     Flangia 
     Tappo 
     Testa di rigatura 

CONTENITORE  INCHIOSTRO : da 1L o da 4L 
COLORI INCHIOSTRO :   blu, marrone, chartreuse, verde, arancio, 
     rosso, bianco e giallo 
Dimensioni :   1L : 213.9 x 95.3 x 279.4 mm. 

     4L : 213.9 x 95.3 x 330.2 mm. 

Peso :     1L : 0.85 kg.,  4L : 1.08 kg. 
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Nell’intento di un costante miglioramento, Marking Products s.r.l. si riserva il diritto di modificare le caratteristiche e l ’aspetto del prodotto senza preavviso  

Distributore in ITALIA: Marking Products srl  

Sede principale:V.Vittime delle Foibe, 20/C 10036 Settimo T.se (TO) - 011-8005570 

Seconda sede:V.Germania, 25 41100 Modena - 059-241081 

Filiale Bergamo:V. XXV Aprile, 148 24044 Dalmine (BG) - 035-567522  

Filiale Vicenza:V.Vanzo Vecchio, 71/C 36043 Camisano V.no (VI) - 011-8005570 

Filiale Catania:V.Mongibello, 8 95030 Gravina di Catania  (CT) - 059-241081 

Centri di assistenza su tutto il territorio  

www.marking.it     info@marking.it  


